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IL CATALOGO
dedicato alle associazioni migranti FVG

Il progetto FAMI IMPACT FVG 2014-2020, con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia in partnership 
con Università di Trieste (Centro Interdipartimentale sulle Migrazioni e cooperazione internazionale 
allo sviluppo sostenibile), Università di Udine (Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, 
Fomazione e società), Consorzio Vives e IRES FVG Impresa Sociale, prevede la realizzazione di un 
piano regionale per favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti in Italia, 
valorizzando e promuovendo anche un ruolo attivo delle diverse associazioni di migranti presenti sul 
territorio regionale. 
Attraverso le attività realizzate da IMPACT FVG sono stati raccolti dalle Associazioni migranti diversi 
temi di interesse per un approfondimento informativo e un primo confronto, sia interno che esterno 
alle diverse organizzazioni, con l’obiettivo di incrementare la partecipazione attiva della popolazione 
migrante alla vita sociale del territorio in cui vive. 
Il presente Catalogo è il risultato di questo processo di ascolto con le Associazioni presenti sul territorio!

Le aree tematiche previste dal Catalogo
Sono stati individuati 5 principali ambiti tematici articolati in un numero variabile di laboratori attivabili 
sull’intero territorio regionale. 
Le aree tematiche sono le seguenti:

1. ASSOCIAZIONISMO E IMPRENDITIVITÀ

2. GESTIRE LE IDEE, TRASFORMARLE IN PROGETTI

3. MISURARSI CON LA FRATTURA GENERAZIONALE

4. ATTENZIONE ALLO STATUS DELLE ASSOCIAZIONI: FARE RETE

5. CONOSCERE E COLLABORARE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Le modalità di realizzazione dei laboratori
I laboratori potranno essere realizzati secondo le seguenti modalità:
* In presenza, durata massima 4 ore
* A distanza online, durata massima 2 ore
Il numero minimo di partecipanti previsto per ogni laboratorio è pari a 5 persone.
Al termine delle attività informative verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’elenco di tutti i 
laboratori frequentati.

Modalità di attivazione dei laboratori
Per richiedere la realizzazione di uno dei laboratori proposti 
è sufficiente contattare le referenti IRES FVG.
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1. Associazionismo e imprenditività

LAB1 / LO SPAZIO DI ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI E DEL TERZO SETTORE
Quando un’associazione mantiene la sua componente “non profit” e quando invece non 
può essere considerata un’associazione ma si configura come un’impresa vera e propria? 
Quali sono i confini? 
Quali opportunità offre il Testo Unico del Terzo Settore? 
Attraverso il laboratorio, con una modalità “quasi consulenziale”, potrà essere realizzata 
un’analisi e mappatura delle attività che si possono avviare all’interno di un’associazione. 

LAB2 / GESTIONE DI UN’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATIVA
Come gestire un’associazione? Quali le possibili tipologie e le relative problematiche e 
opportunità?
Attraverso il laboratorio verranno fornite le informazioni basilari per sapere tutto quello 
che comporta gestire e aprire un’attività in forma associativa.

LAB3 / BUSINESS IDEA

Quando un’idea o un servizo può trasformarsi in un’attività commerciale? E quando invece 
in un’associazione?

Un laboratorio per comprendere il confine tra attività commerciale e non e analizzare i 
limiti e le eventuali opportunità di sviluppo in forma imprenditoriale e/o associativa.

Seminari e Laboratori da 2 a 4 ore, online o in presenza



4

LA
BO

RA
TO

RI
 M

IG
RA

N
TI

C
AT

A
LO

G
0 

 2
02

1/
20

22

Catalogo Laboratori

Riferimenti: 

Erica Chieul
tel 0432 415410
chieul.e@iresfvg.org 

Paola Picogna
tel 0432 415505
picogna.p@iresfvg.org

2. Gestire le idee, trasformarle in progetti

LAB4 / LE OPPORTUNITÀ PER LE ASSOCIAZIONI
Quali sono gli avvisi e i bandi a cui può partecipare la mia associazione?

Un laboratorio per comprendere le differenze esistenti tra i principali avvisi, le modalità di 
pubblicazione ed i tempi, le tematiche trattate e i requisiti di partecipazione.
Le opportunità proposte potranno essere trattate a livello locale (ad es. comuni/regione), 
nazionale e/o internazionale.

LAB5 / LEGGERE E INTERPRETARE GLI AVVISI
Come trasformare un’idea in un progetto tenendo conto delle caratteristiche e delle 
richieste contenute in un Avviso pubblico?

Il laboratorio permetterà di allenarsi nella lettura e analisi pratica di un Bando per imparare 
a individuare i requisiti per partecipare, i contenuti, gli obiettivi, le attività realizzabili, le 
scadenze, le coperture economiche e gli eventuali cofinanziamenti.

LAB6 / L’ABC DELLA PROGETTAZIONE
Come scrivere un progetto a partire dalle richieste contenute nell’Avviso?

Attraverso il laboratorio sarà possibile realizzare esercitazioni pratiche di scrittura di un 
progetto seguendo quanto richiesto dal formulario, prestando particolare attenzione alla 
modalità di valutazione, tenendo conto degli elementi premianti per garantire il punteggio 
più elevato alla propria idea progettuale.

Seminari e Laboratori da 2 a 4 ore, online o in presenza
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3. Misurarsi con la frattura generazionale

LAB7 / FAVORIRE LO SCAMBIO INTERGENERAZIONALE
Come promuovere la conoscenza reciproca tra le prime e le seconde generazioni di 
immigrati?
Come condividere e raccontare ai più giovani le radici culturali, gli usi e i costumi del 
proprio paese di origine?

Attraverso il laboratorio si potrà favorire il confronto e lo scambio di idee ed esperienze tra 
diverse generazioni di migranti utilizzando una delle seguenti metodologie:
*il cinema e l’audiovisivo, attraverso la realizzazione di videointerviste reciproche (giovani 
intervistano i meno giovani e viceversa) per lo sviluppo di video da utilizzare a scuola o 
anche in altri contesti educativi o sociali.
*Rigenerazione urbana: ossia come ripensare un luogo fisico della propria città tenendo 
conto delle esigenze raccolte dalle giovani e vecchie generazioni migranti.

LAB8 / TUTOR DI FAMIGLIA
Un laboratorio per favorire e sviluppare la propensione dei giovani ad accompagnare 
i propri genitori e parenti nella “comprensione/interpretazione” dei contesti sociali ed 
economici del territorio in cui vivono, per diventare  “tutor” o “facilitatori” tra le diverse 
generazioni migranti.
 

Seminari e Laboratori da 2 a 4 ore, online o in presenza
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4. Attenzione allo status delle associazioni: 
     FARE RETE

LAB9 / COSTRUIRE RETI
Perchè e come “fare rete” nel mondo associativo?
Un laboratorio per orientarsi e guidare altri connazionali nella conoscenza 
delle diverse realtà e associazioni presenti sul territorio per poter condividere 
e scambiare risorse, per rispondere ai bisogni emergenti o rilevati nelle proprie 
comunità o ancora per sviluppare e strutturare progettualità condivise da 
presentare nei diversi Bandi e Avvisi.

Seminari e Laboratori da 2 a 4 ore, online o in presenza
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5. Conoscere e collaborare con le 
istituzioni pubbliche

LAB10 / LABORATORIO DI MAPPATURA
Quali sono i principali servizi pubblici presenti nei diversi territori e operanti nell’ambito della  
cittadinanza, del lavoro, della sanità, della cultura e dell’istruzione?
Attraverso il laboratorio sarà possibile costruire e condividere una vera e propria mappa dei servizi FVG 
contenente le diverse modalità di funzionamento e accesso, anche di mediazione in caso di conflitto, 
per garantire la massima diffusione della conoscenza di tutti i servizi pubblici (uffici di varia natura) 
collegati alle azioni e attività realizzate dalle diverse associazioni migranti. 

LAB11 / L’ASSOCIAZIONISMO E LA SCUOLA
Come interagire e lavorare in rete con il mondo scolastico?
Con il laboratorio sarà possibile comprendere alcuni principi fondamentali per poter favorire o 
potenziare forme di collaborazione tra associazioni e istituti scolastici. 
In particolare verranno approfonditi i seguenti argomenti:
* il principio dell’autonomia scolastica e della sussidiarietà con il mondo della scuola: quali 
progettualità per promuovere il contatto e la collaborazione tra associazioni e istituzioni scolastiche.
* Gli strumenti e le tecniche per promuovere il benessere psicofisico dei ragazzi attraverso lo sport o  
le attività ludico-educative: come sviluppare un progetto di “doposcuola” con il coinvolgimento delle 
associazioni.
* Arricchimento dell’offerta formativa scolastica: il ruolo dell’associazionismo per lo scambio culturale 
e l’orientamento dei giovani immigrati.

LAB12 / WELFARE DI COMUNITÀ E/O ORIENTAMENTO AL LAVORO

Come le associazioni possono promuovere e favorire l’avvicinamento dei propri associati alle 
opportunità di lavoro? 
Attraverso il laboratorio sarà possibile conoscere la rete dei servizi dedicata all’inserimento lavorativo, 
le professioni maggiormente ricercate in FVG, i principali strumenti per la ricerca “attiva” del lavoro 
come il Curriculum vitae e il colloquio di lavoro, le esperienze lavorative vissute da altri associati 
attraverso la realizzazione di video interviste e/o di rappresentazioni grafiche collegate alle diverse 
storie lavorative.

Seminari e Laboratori da 2 a 4 ore, online o in presenza
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